Handicare possiede una vasta rete
di consulenti certificati dislocati su
tutto il territorio italiano. In questo
modo potrai trovare sempre il giusto
contatto nella tua zona.

Handicare

Freecurve
NON VOLEVAMO
CAMBIARE CASA

“Siamo affezionati alla
nostra bella casa. Abbiamo
scoperto che un montascale
poteva essere la soluzione
giusta per noi”
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“Mia mamma può
tornare ad utilizzare
le scale in modo
sicuro. Ora sono
più tranquilla!”

Il consulente Handicare più vicino a te:

Handicare Stairlifts B.V.
Piazza Berlinguer 6D
46029 Suzzara MN
Italia

)

montascale@handicare.com

<

www.handicare-montascale.it

Si prega di essere consapevoli del fatto che i colori reali potrebbero differire leggermente da quelli illustrati. Tutte le informazioni sono fornite alla persona in buona fede
ma non costituiscono una garanzia. Handicare si riserva il diritto di modificare i disegni e le specifiche senza preavviso
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mai considerato
questa opzione”
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“Ho potuto
visualizzare
subito il
montascale”
3

“Poter vedere subito
il montascale in
casa mia mi ha
convinta!”
Io e Massimo ne abbiamo parlato spesso. Ad essere onesti, diventava sempre più una necessità per
me. Ma cocciuta come sono, mi sono sempre rifiutata. Una camminata veloce ed ero di sopra per
prendere un gioco per i nipotini. Be, non esattamente veloce, ed era anche abbastanza rischioso.
Vendere la casa per noi non era un’opzione visto che è così bella, piena di ricordi e con un fantastico
giardino. Cosa potevamo fare per mantenere l’indipendenza all’interno della casa che amiamo?
Abbiamo scoperto che un montascale poteva essere un’ottima soluzione.
Conoscevamo il prodotto ma non riuscivamo ad immaginarlo sulla nostra scala. Alla fine è stata nostra
figlia a presentarci Handicare Montascale. Le ho promesso che avrei preso in seria considerazione
questa soluzione, cosa che ho fatto. Con il senno di poi, lo avrei dovuto fare molto prima.
Incoraggiati, abbiamo invitato un consulente qualificato Handicare a casa nostra. Si è preso il giusto
tempo per informarci sulle opzioni possibili e per fornirci una valutazione competente e personalizzata.
E’ stato anche in grado di mostrarci sul momento il piacevole effetto che il montascale avrebbe avuto
in casa nostra! Eravamo sicuri che un’azienda con 130 anni di esperienza nel sollevamento e nella cura
delle persone avrebbe capito i nostri bisogni, per questo abbiamo scelto Handicare. Dopo poco un
tecnico Handicare ha suonato alla nostra porta per l’installazione: il montaggio ha richiesto solamente
alcune ore, senza sporcare e senza creare confusione in casa. Dopo averlo installato ci ha fornito tutte
le spiegazioni su come utilizzarlo in modo pratico e sicuro e solo quando ci siamo sentiti a nostro agio
ci ha salutato. Siamo stati molto contenti del servizio.

“E’ un grande aiuto. Con il nostro montascale, possiamo
continuare a vivere nella casa che amiamo. Possiamo
utilizzare le scale senza rischi e l’intera casa è tornata
accessibile. Ho ritrovato completamente la mia
indipendenza. Se anche Massimo usa il montascale?
Certo! Giusto questa mattina mi ha portato la colazione
a letto.”
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Handicare: 130 anni
di esperienza in
movimento
Inziamo come primi produttori di
ascensori in Olanda.

Handicare:
innovazione continua
Le origini della nostra azienda risalgono al 1886.
E’ l’anno in cui il nostro fondatore avvia un’attività
di progettazione tecnica. Da quel momento è
cambiato molto, ma l’innovazione è insita nel DNA
dell’azienda sin dalla sua nascita. Da più di 130
anni, siamo all’avanguardia nell’innovazione con
lo scopo di rendere i montascale la miglior scelta
per sicurezza e facilità di utilizzo. Sin dal primo
montascale installato nel 1961, infatti, abbiamo fatto
enormi passi avanti per servire te, il nostro cliente,
nel miglior modo possibile.

Il nostro primo
montascale viene
installato.

Ad oggi abbiamo
oltre 650.000 clienti
soddisfatti in tutto il
mondo.
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Ora

Installiamo uno dei primi
motascale curvilinei di
sempre.

Assieme alla sicurezza e al comfort, abbiamo posto
la nostra attenzione anche al design e all’estetica
dei nostri montascale. Ora hai la possibilità di
scegliere tra varie poltroncine, rivestimenti e colori
per la guida. In breve: esiste un montascale per ogni
gusto ed esigenza.
A supporto della nostra scelta di produrre
soluzioni personalizzate, Handicare ha sviluppato
PhotoSurvey3D. Questa innovazione consente ai
nostri consulenti di misurare la tua scala in soli 20
minuti e di generare un disegno tridimensionale
in modo che tu possa vedere esattamente come
apparità il montascale nel tuo ambiente domestico.
Questo disegno sarà poi inviato alle nostre moderne
fabbriche per assicurarti che il montascale sia
costruito su misura e possa essere installato nel
minor tempo possibile.
Abbiamo una presenza internazionale con uffici
nel Regno Unito, Olanda, Germania, Francia, Italia,
Norvegia, Cina e Stati Uniti. Handicare è un brand
che rappresenta qualità, innovazione e servizi.
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Dopo soli 4 anni,
avevamo già installato
oltre 600 ascensori.

L’innovazione Handicare
porta al primo montascale
curvilineo monoguida.
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Il Montascale Handicare

FREECURVE
Handicare ha una soluzione per tutte le esigenze
e per tutte le scale.

Tutti i nostri montascale sono silenziosi, sicuri e facili da usare. Non importa come
sia fatta la tua scala, i nostri montascale compatti e personalizzati possono essere
installati ovunque. Anche sulle scale più strette è possibile installare il montascale
avendo comunque lo spazio necessario per poter camminare lungo le scale.
L’alta qualità, che riguarda tutti gli aspetti, rende i montascale Handicare un
reale strumento per la tua indipendenza. Continua a vivere la tua casa, libero dai
rischi che possono presentarsi lungo le scale. Un montascale permette libertà di
movimento e tranquillità.
E’ un’esperienza che i nostri clienti soddisfatti provano tutti i giorni.
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Comfort

Personalizzazione

Facile da usare

Tutti i nostri montascale sono
provvisti di una comodo
poltroncina con braccioli e di
una cintura di sicurezza.

Ogni montascale nasce con
una guida personalizzata,
disegnata specificatamente
per le tue scale. Questo
permette anche di
mantenere le tue scale
accessibili a tutti.

Il montascale è dotato di un
joystick ergonomico.
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Il Montascale Handicare

FREECURVE
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Compatto e pieghevole

Radiocomando

Il nostro originale Active seat

Prima la sicurezza!

Il montascale può essere ripiegato per
ottenere più spazio lungo il tuo corridoio.

I Radiocomandi verranno installati ad ogni
piano, in modo da inviare o chiamare il tuo
montascale ovunque ti trovi.

Questo sistema ti aiuta ad alzarti e sederti
dolcemente sul tuo montascale, togliendo
tensione dalle tue articolazioni e dai tuoi
muscoli.

Semplicemente utilizzando un bottone, puoi
aprire e chiudere la pedanina poggiapiedi. La
pedanina è anche illuminata per evitare di
inciampare in condizioni di bassa luminosità,
come può accadere in un corridoio o in un
sottoscala.
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I vantaggi del
tuo montascale

Guida Automatica
richiudibile
Per evitare di ostruire l’estremità
bassa delle scale (come l’accesso
ad una porta), è disponibile una
guida pieghevole automatica con un
sistema di sicurezza.

Grazie alle sue molteplici caratteristiche, il
montascale Freecurve Handicare sarà una
risorsa che valorizzerà la tua casa.

Spazio

Poltroncina
girevole

Una volta installato, ci sarà ancora
spazio sufficiente lungo le scale
per salire e scendere in modo
confortevole.
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Puoi ruotare la poltroncina del tuo
montascale sul pianerottolo, in modo
da poter salire e scendere più comodamente e in tutta sicurezza. Questa
rotazione può essere effettuata sia
automaticamente che
manualmente.

Safety stop

Active seat

Il montascale è provvisto di
sensori di sicurezza che lo
bloccano ogniqualvolta incontri
un ostacolo.

Questa soluzione, unica
e brevettata, supporta
dolcemente i tuoi movimenti
di alzata e seduta.
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Abiti in un
condominio?
Il montascale Handicare Freecurve
è pensato anche per te.

Contattaci: I consulenti Handicare ti supporteranno
per tutte le procedure che dovrai seguire, sia nel
rapporto con l’amministratore che in quello con gli altri
condomini. Premesso che, a prescindere da quello che
deciderà l’assemblea condominiale, sarà un tuo diritto
poter installare il montascale nel tuo condominio.

L’idea di Handicare è quella di servire il cliente per qualsiasi tipo di bisogno. Ecco
perché siamo leader per quanto riguarda i montascale condominiali, con moltissime
poltroncine già installate e clienti soddisfatti. I nostri progettisti hanno pensato alle
necessità specifiche di un montascale installato in un condominio, ma soprattutto
ai bisogni dei condomini che vogliono acquistare una soluzione comoda, sicura e
funzionale.

• Dotazione di serie di chiavi, che permettono l’utilizzo esclusivo del
montascale a coloro che hanno partecipato alla spesa
• Il montascale può fermarsi ad ogni piano
•		I radiocomandi permettono di chiamare la poltroncina da un piano ad un
altro. Ma non solo, potete inviarlo anche al piano che desiderate
• Non rimarrete bloccati sulla scala in caso di blackout
•		I nostri montascale Handicare Freecurve arrivano fino a 45 m di lunghezza
•		Con le nuove batterie 20 Ah al Litio, possiamo garantirvi un’autonomia di
700 mt di corsa senza doverle ricaricare.
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Un montascale
in armonia con la
tua casa
Naturalmente è importante che il tuo montascale si abbini
all’arredamento di casa tua. Ecco perché ti offriamo la possibilità
di scegliere tra diversi modelli di poltroncina, con colori e materiali
differenti, nonché tre colori standard per la tua guida. I tre colori
standard non ti soddisfano? Con un relativo sovrapprezzo, potrai
scegliere qualsiasi altro colore di tuo gradimento.

Alliance

ROSSO BORDEAUX

CREMA

MARRONE CACAO

CREMA

MARRONE CACAO

Elegance

ROSSO BORDEAUX

Classic

ROSSO BORDEAUX
BIANCO CREMA
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MARRONE

CREMA

ANTRACITE

GRIGIO
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Come usare il montascale
STEP 1

STEP 4

Siediti sul tuo montascale. Noterai che
il nostro Active seat ti aiuterà a sederti
gradualmente per ridurre la tensione sulle
tue articolazioni.

Continua a tenere premuto il joystick
lungo tutto il percorso. Vedrai che non
potrai più fare a meno di un servizio
così comodo e sicuro!

Quando sentirai un forte “click”, l’Active
seat sarà bloccato e il montascale pronto
all’uso.

STEP 2

STEP 5

Allaccia la cintura di sicurezza.
Dopodiché utilizzando un bottone,
potrai aprire la pedanina poggiapiedi e
appoggiarci sopra comodamente i tuoi
piedi.

Come ultimo step, attendi
comodamente che il montascale arrivi
al piano desiderato, sblocca la cintura
di sicurezza e scendi dal montascale.
Anche per la discesa il nostro Active
Seat ti verrà in aiuto.

STEP 3
Quando ti sentirai pronto, usa il
joystick per azionare il montascale.
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“ Non pensavo fosse
così facile da usare;
posso scendere e
salire comodamente!”
17

“ Voglio il meglio
per i miei
genitori”
La casa dei miei genitori ha un bellissimo giardino ed è vicino a casa nostra; è
ancora un posto magnifico in cui vivere. Purtroppo, però, si notava che stava
diventando sempre più difficile per loro, a causa delle scale. Non sempre loro
volevano ammettere questa difficoltà, ma a volte mi preoccupavo, e spesso
passavo notti insonni. Vedevo mia mamma in difficoltà mentre usava le scale
e non volevo pensare al fatto che potesse cadere… Ma ogni giorno era
obbligata ad utilizzarle per andare a dormire e farsi la doccia, e ancora per
andare al piano terra per cucinare e fare giardinaggio.
Una mia amica mi ha confidato che i suoi genitori sono rimasti molto soddisfatti
dal montascale Handicare. Ho visitato il sito e ho scoperto che poteva essere
una buona opzione anche per i miei genitori. Passando da loro per un caffè,
ne abbiamo discusso insieme. Subito si sono dimostrati diffidenti, ma hanno
promesso di prendere in seria considerazione la mia proposta.

“Fortunatamente hanno preso velocemente un
appuntamento con un consulente Handicare. E’ stato bello
vedere che si è preso il giusto tempo per rispondere a tutte
le domande; è anche stato in grado di mostrare loro l’effetto
del montascale sulle scale. Poco tempo dopo la prima visita,
il montascale è stato installato e ora mia mamma è in grado
di salire e scendere le scale di nuovo in sicurezza, cosa che
sicuramente mi fa dormire sonni tranquilli durante la notte.”
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Il tuo montascale
su misura

2

Handicare Vision ci rende in grado di
mostrarti dal vivo la reale misura del
montascale sulle vostre scale. Con
questa app, possiamo mostrarti le
diverse scelte riguardanti le poltroncine,
i colori e le altre opzioni.

Per misurare accuratamente le vostre
scale, utilizzeremo PhotoSurvey3D.
Attraverso questo strumento
all’avanguardia, possiamo mostrarti
la visualizzazione tridimensionale
del montascale sulle tue scale e
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configuare insieme la soluzione:
ci assicureremo di scegliere il miglior
design prima di salutarci.
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Trovata una soluzione soddisfacente,
la produzione del montascale può
iniziare. La produzione avviene nelle

Un consulente qualificato Handicare ti

nostre strutture Handicare, in base al

farà visita e insieme discuterete riguardo

design che avete scelto. Siamo noi

le tue prefernze e su qualsiasi richiesta

che sviluppiamo e produciamo i nostri

tu abbia. Ogni montascale è fatto su

montascale.

misura, questo richiede una misurazione
accurata della vostra scala.
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L’installazione
All’interno delle nostre fabbriche, ci prendiamo cura del design, della progettazione e della produzione dei nostri
montascale. Questo ci rende perfettamente in grado di preparare il tuo montascale prima di arrivare a casa tua
per l’installazione. Il montascale sarà installato da un tecnico certificato Handicare in poco tempo.
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1

Puoi prendere appuntamento all’orario che
preferisci e un tecnico esperto si assicurerà di
arrivare in orario.

2

La prima cosa che verrà installata sarà la
guida. Successivamente, il tecnico inizierà a
posizionare il carrello ed il sedile. A questo
punto il montascale è quasi pronto all’uso.

3

Dopo l’installazione del montascale, il tecnico
pulirà le scale. Si prenderà un po’ di tempo
per spiegarti l’utilizzo del montascale. Solo
quando saprai usarlo tranquillamente e sarai
soddisfatto al 100% ti saluterà.
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FAQ: Domande Frequenti

Qualità assicurata!

Se dovessi avere altre domande, ti chiediamo gentilmente di
visitare il sito www.handicare-montascale.it. Ci impegniamo
per soddisfare i clienti al 100%. Ecco perché siamo presenti
in tutta Italia per offrirti il miglior servizio e rispondere alle tue
domande nel miglior modo possibile.
Dovrò fare lavori ulteriori in casa
per installare del montascale
Handicare Freecurve?
No! Un montascale Freecurve Handicare sarà

Posso beneficiare di
agevolazioni per l’acquisto
del montascale Handicare
Freecurve?

installato da un tecnico qualificato senza bisogno di

Certo! Puoi detrarre la spesa per l’acquisto del

ulteriori lavori in casa. Il montascale viene installato

montascale Handicare Freecurve dalla dichiarazione

sulle scale esistenti.

dei redditi, con un risparmio fiscale fino al 50%
della spesa totale, in base alle modalità di

l montascale Handicare
Freecurve si abbinerà al mio
arredamento?

detrazione spettanti. L’Iva applicata ai montascale è
agevolata, pari al 4%. Inoltre, in quanto prodotti per
l’abbattimento delle barriere architettoniche esiste

Faremo del nostro meglio per trovare la

la possibilità di accedere alle agevolazioni previste

combinazione migliore tra montascale e

dalla legge 13/89. Il nostro consulente non esiterà,

arredamento. Handicare ti offre la possibilità di

comunque, a spiegarti tutto ciò nel dettaglio e a

scegliere tra vari sedili e colori per l’imbottitura che

compilare insieme a te la richiesta di contributo o

sono stati selezionati da alcuni interior designer per

agevolazione.

cercare di farli combaciare con la maggior parte
degli interni. Mentre la guida è disponibile in 3 colori
standard, ma con un relativo sovrapprezzo, potrai
scegliere qualsiasi altro colore di tuo gradimento

Qual è il prezzo di un
montascale Handicare
Freecurve?
Poiché il montascale Handicare Freecurve è

Cosa succede al montascale
Handicare Freecurve in caso di
blackout a casa mia?

personalizzato, il prezzo varia in base alla sua
configurazione, ma possiamo trovare una soluzione
per ogni budget e per ogni casa. Per la tua

Non c’è motivo di preoccuparsi in caso di blackout.

soluzione personalizzata, per favore contatta uno

Il tuo montascale Freecurve Handicare utilizza le

dei nostri consulenti qualificati.

sue batterie per rimanere operativo e risulta essere

Tutti i nostri prodotti sono coperti da garanzia. Un montascale Handicare sostiene l’alta qualità
in termini di sicurezza, innovazione, comfort e design. Ciò che viene garantito è che tutti i nostri
prodotti incarnano i migliori standard possibili in termini di sicurezza e qualità.
Handicare è orgogliosa di essere certificata ISO 9001: 2008. In aggiunta tutti i nostri prodotti
sono testati e approvati da enti notificati indipendenti come TUV, TNO e Liftinstituut.

ancora utilizzabile per almeno 10 corse tra andata e
ritorno. Un pensiero tranquillizzante, vero?
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